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Il documentario di PalomarDOC
sulle origini della storica canzone simbolo
della Resistenza, fino ai giorni nostri

«Era giunta l’ora
di Resistere, era giunta
l’ora di essere uomini.
Di morire da uomini,
per vivere da uomini liberi»
PIERO CALAMANDREI

Quel canto di lotta,
dalle staﬀette partigiane
fino alla Casa di Carta
L’analisi del film
di
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P

uò risuonare
da una moschea turca o
a Wall Street,
tra le macerie
di Mosul o tra
le brigate
curde che

MARIO SESTI

hanno liberato Kobane. Ha una versione da “risaia” e una da “montagna”, una con voce narrante
femminile ed una maschile. Ha miliardi di visualizzazione su YouTube,
milioni di spettatori in streaming
l’hanno ascoltata in La casa di carta,
non c’è lingua in cui non sia stata

cantata, dalla Bolivia alla Bielorussia.
È “Bella Ciao”, un canto che forse,
oltre alle analisi e ricostruzioni delle
numerose testimonianze di storici,
musicisti, giornalisti, leader di fazioni oppresse, in questo documentario di Giulia Giapponesi (Bella Ciao

Un’immagine simbolo della fine
della Seconda Guerra Mondiale con la Liberazione
da parte degli Alleati (foto di Robert Capa)
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– Per la libertà è una produzione Palomar con Rai Documentari e Luce
CineCittà, distribuito da I Wonder
Pictures e Unipol Biografilm Collection nelle sale l’11, 12 e 13 aprile
2022), dovrebbe essere oggetto dell’esame di un neuroscienziato per capire il segreto del prodigio che
trasforma quella manciata di note,
incalzate da un ritmo eccitato e di-
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sperato, nell’involucro universale del
bisogno dell’espressione collettiva di
“benessere, guarigione e dolore” che
le rendono l’algoritmo planetario
della resistenza: in qualsiasi paese, a
qualsiasi meridiano, in qualsiasi lingua, sotto qualsiasi oppressore, in
qualsiasi montagna sotto la cui coltre riposi qualcuno morto per la libertà, i cui resti nutrono ora luce e

Alcune foto della Resistenza

colore di un bel fior. Ma questa canzone, che ancora negli anni 60, seminava scandalo al Festival di Spoleto,
fu mai davvero cantata durante la
lotta di liberazione dall’occupazione
nazista e contro il regime fascista?
È l’aspetto più intrigante del documentario che racconta come grandi
narratori di quella stagione, come
Bocca e Panza, confessino di non

averla mai sentita nelle valli dei partigiani (i documenti scritti sono, del
resto, radi e ancora poco battuti). Un
mistero che allarga il prodigio, ancor
più affascinante se pensiamo, come
si scopre grazie al documentario, che
il celebre riff ha origini klezmer e
forse, addirittura, franco normanne,
risalenti al tardo medioevo.

Da inno dei
partigiani a
canzone di lotta
delle nuove
generazioni di
tutto il mondo,
hit dei più famosi
artisti
internazionali e
colonna sonora
della serie Netﬂix
La casa di carta.
A quasi un secolo
dalla sua nascita,
la forza di
“Bella Ciao” non
si arresta.
Il ﬁlm racconta
i misteri,
la genesi e la
storia della
canzone della
Resistenza, che
riappare
ovunque si
combatta contro
l’ingiustizia

©RIPRoDUzIone RISeRvaTa
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“BELLA CIAO – PER LA LIBERTÀ” È COPRODOTTO DA PALOMAR, RAI DOCUMENTARI
E LUCE CINECITTÀ CON IL SOSTEGNO DI REGIONE EMILIA-ROMAGNA E CON
IL CONTRIBUTO DI BPER BANCA E SARÀ DISTRIBUITO DA I WONDER PICTURES
E UNIPOL BIOGRAFILM COLLECTION NELLE SALE L’11, 12 E 13 APRILE 2022
Un canto inarrestabile, oggi patrimonio dell’umanità nella
lotta per la libertà. Anche se a noi Italiani può sembrare incredibile, oggi una larga parte dei giovani di tutto il mondo
conosce “Bella Ciao” solo in quanto colonna sonora della serie
spagnola di Netflix La Casa di Carta, che dal 2018 l’ha resa
una hit internazionale, oggetto di remix dance e techno e
ispirazione per cover di artisti di tutto il mondo. Sotto i video
di “Bella Ciao” che si trovano su YouTube, teenager e adulti
lasciano ogni giorno commenti in cui dichiarano il loro amore
sia per “Bella Ciao” che per la serie TV. A volte, tra questi, si
trovano commenti di utenti italiani che lamentano un utilizzo
“irrispettoso” del canto dei partigiani, ma anche, al contrario,
ringraziamenti a La Casa di Carta per aver reso famosa nel
mondo una canzone del nostro Paese.
Ma il suo successo mondiale è davvero merito de La Casa di
Carta? L’idea alla base del film nasce dalla necessità di ristabilire il percorso biografico di “Bella Ciao” alla luce del suo
essere diventata canzone internazionale. Una necessità che
diventa più urgente in questo momento storico di passaggio,
dove la Memoria della Seconda Guerra Mondiale - raccontata
dalla viva voce di chi ha vissuto l’occupazione nazifascista lascia il passo alla Storia, intesa come racconto del passato
attraverso le fonti documentali.
La biografia di “Bella Ciao” si intreccia dunque alla storia del
8

nostro Paese. Il suo diffondersi inizia durante la guerra, ma
soprattutto negli anni del boom economico, quando “Bella
Ciao” diviene nota in tutto il mondo grazie ai Festival della
Gioventù, raggiungendo quel successo internazionale che
oggi tanti attribuiscono erroneamente a Netflix. In questo
racconto, accompagnato da materiale d’archivio inedito e da
immagini di cronaca dal mondo, la voce delle memorie dei testimoni della Resistenza ancora in vita si confonde con quella
degli attivisti che nelle lotte in Cile, Turchia, Iraq e in Kurdistan
hanno cantato “Bella Ciao”. Attraverso vivaci conversazioni
con storici (non senza forti contrasti fra loro), musicisti e autori dei nuovi testi della canzone, emerge una grande verità,
già espressa da un personaggio del famoso romanzo “Il postino di Neruda”: La poesia non è di chi la scrive, ma di chi gli
serve. “Bella Ciao” è triste, è allegra e la sua melodia conquista
persone lontanissime tra loro sia geograficamente che per
età ed estrazione sociale. Il suo messaggio universale di libertà risiede nella sua semplicità e bellezza, una sorta di lasciapassare che le permette di superare barriere culturali e
linguistiche. Con un ritmo serrato, la pluralità delle voci e dei
punti di vista del film ci racconta che questa canzone, senza
autore e senza patria, è oggi patrimonio di tutti coloro che si
sentono oppressi e ci ricorda che il più grande omaggio alla
memoria della Resistenza è continuare a lottare per la libertà.

In alto la cantante Giovanna Daffini, ex mondina,
esponente di spicco del Nuovo Canzoniere Italiano.
Fu durante il suo lavoro in risaia che apprese le
canzoni popolari che poi divennero celebri canti
di lotta, inni politici e di protesta, una tra tutte
appunto “Bella Ciao”.
Sotto un’immagine tratta da “La casa di carta”
la serie di Netflix che ha reso “pop” il suggestivo
canto popolare.
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La regista Giulia Giapponesi
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Uno strumento
per tutti coloro
che si sentono oppressi
Conversazione con la regista
GIULIA GIAPPONESI

iulia, quale
delle testimonianze
del suo documentario
l'ha colpita
di più, emozionata e
perché?
«Diﬃcile rispondere. Sicuramente - da
italiana - mi ha emozionato moltissimo il racconto di Floriana Diena Putaturo, la maestra che si ricorda di
quando cantava “Bella Ciao” nei giorni
in cui la sua famiglia era sfollata ad
alba. Floriana è stata testimone della
liberazione di alba da parte dei partigiani e della sua successiva ricaduta
sotto il controllo dei fascisti. Un’esperienza drammatica perché chi ha vissuto quella liberazione ha pensato
davvero che la guerra fosse finita e in-
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vece, dopo soli ventitré giorni, i cittadini di alba sono tornati a vivere nella
paura. e quindi Floriana canta una
versione di “Bella Ciao” particolarmente struggente, anche alla luce di
quello che sappiamo è venuto dopo.
Ma anche la testimonianza di Hazal
Koyuncuer, la rappresentante della comunità curda, mi ha emozionato:
ascoltando lei, ho provato un sentimento molto meno romantico di
quello provato ascoltando Floriana,
perché la Resistenza dei curdi, a diﬀerenza di quella dei nostri partigiani,
non è ancora finita. e la loro “Bella
Ciao” risuona in Rojava, un territorio
dove ancora oggi si combatte contro
l’occupazione turca da un lato e gli attacchi dell’Isis dall’altro».
Cosa ha capito alla fine di questo
lavoro, cosa può rappresentare

una canzone del genere?
«all’inizio di questo progetto ero convinta che fosse necessario ristabilire la
paternità di “Bella Ciao”, ribadendo a
tutti coloro che la cantano nel mondo
il suo legame con la Resistenza italiana. Poi ho capito che il percorso biografico della canzone è solo uno dei
tanti aspetti che ruotano intorno al fenomeno “Bella Ciao”. oggi la canzone
dei partigiani è diventata uno strumento che può servire a tutti coloro
che si sentono oppressi. I motivi per
cui la si canta possono essere diversi e
a volte addirittura contrastanti, ma il
sentimento che ci spinge a scegliere
quella canzone è che per tutti rappresenta un grido di libertà. e credo che
questo suo essere diventata oggi universale sia il vero omaggio a chi ha
combattuto per la democrazia nel nostro Paese».
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Il fatto che venga usata anche dai
giovani in contesti sui generis,
nelle discoteche, o riconosciuta
come sigla de La Casa di Carta è un
bene o un male?
«Io penso che sia un bene, e come me
la pensano i partigiani che ho intervistato. Come dice nel film l'architetto
aimaro Isola, ex partigiano, la storia
non è in contrasto con i miti, anzi
molto spesso conosciamo la nostra
storia proprio grazie ai miti. e quindi
tra i tanti giovani che nel mondo conosceranno “Bella Ciao” solo come colonna sonora de La Casa di Carta,
sicuramente ce ne sarà una minoranza
che si interesserà dell’origine di questo
canto, proprio grazie a La Casa di
Carta. Insomma, il successo di “Bella
Ciao” legato a questa serie televisiva sicuramente non toglie nulla alla memoria dei partigiani, ma qualcosa forse
può averlo aggiunto, se non altro il

12

La storia non è in
contrasto con i
miti e grazie a
La Casa di Carta
i giovani possono
imparare qualcosa
su “Bella Ciao”
fatto che se ne parli in contesti insoliti,
come nelle chat sotto i video musicali
di YouTube».
I valori della Resistenza valgono
per ogni guerra, oppure quella dei
partigiani della Seconda Guerra
Mondiale sono un unicum?

La Resistenza e la Liberazione nelle immagini d’archivio

«La Resistenza era formata da gruppi i
cui valori potevano essere molto diﬀerenti, basti pensare a quali potevano
essere i valori delle formazioni cattoliche, numericamente più consistenti di
quanto comunemente si ritenga, in
confronto a quelli dei comunisti delle
brigate Garibaldi. Sicuramente questi
gruppi erano però uniti dal valore più
alto che davano alla democrazia e alla
libertà. In questo senso, la Resistenza
verso una dittatura o comunque verso
un regime non democratico sicuramente accomuna molte lotte nel
mondo. Questo non vuol dire che
quelle che furono le ideologie della Resistenza italiana risuonino nelle guerre
di oggi, sicuramente il mondo è cambiato molto, ma l’importanza che i popoli – o “le genti” per dirla con le
parole di Bella Ciao - danno alla libertà
è sempre la stessa».
©RIPRoDUzIone RISeRvaTa

La Resistenza e la Liberazione nelle immagini d’archivio

La canzone di tutti noi
di

U

na mattina,
mi son svegliato, o bella
ciao bella ciao
bella ciao ciao
ciao, una mattina mi son
svegliato e ho
trovato l’invasor”. Una sera abbiamo aperto la app
di netflix e abbiamo trovato questa
serie tv, La casa di carta, prodotta in
Spagna. “Bella Ciao” è la canzone
simbolo della Resistenza e della lotta
partigiana, ma qualche anno è diventata anche un simbolo che evoca immediatamente La casa di Carta. La
prima volta che abbiamo ascoltato

Biopic

MAURIZIO ERMISINO

“Bella Ciao” ci era sembrato solo un
omaggio. e invece è una di quelle canzoni che danno il senso all’intera
serie. La storia del Professore e della
sua banda di ultimi della società che
decidono di fare una rapina alla zecca
di Stato (e poi alla Banca di Spagna)
diventa così una sorta di Resistenza,
contro le banche, la Banca Centrale
europea, i poteri forti. “La vita del
Professore girava intorno a un’unica
idea: Resistenza. Suo nonno, che
aveva combattuto i fascisti al fianco
dei partigiani, gli aveva insegnato
questa canzone, e lui l’aveva insegnata a noi” racconta Tokyo, la voce
narrante della serie. Lo sceneggiatore
Javier Gomez Santander ha svelato

come mai è entrata nella serie. «La
prima volta in cui ho cantato “Bella
Ciao” è stato all’Università. Gianluca,
uno studente italiano in erasmus,
aveva una chitarra e la cantavamo
tutti insieme. Cantare Bella ciao era il
punto più alto di tutte le feste. e da
quel momento l’ho sempre usata per
darmi coraggio. Mi piace il significato
di questa canzone, la lotta che porta
con sé» ha raccontato. «Un giorno mi
sono svegliato con il pensiero fisso
della serie che mi tormentava e ho
deciso di metterla su. Ho capito che
“Bella Ciao” e La Casa di Carta condividevano l’anima. Ho gridato: siamo
partigiani». ne La Casa di Carta ascoltiamo “Bella Ciao” in varie versioni:
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Una scena di Bella Ciao

una più classica, nella prima stagione; una versione intima, cantata
da najwa nimri, una delle attrici, in
spagnolo, alla fine della stagione 4,
sui titoli di coda. e una versione “batucada”, o “stomp”, cantata dai personaggi, in scena, sopra una base di
percussioni improvvisate, in una
delle ultime puntate.
È grazie a questa serie che oggi, in
tutto il mondo, ancora più gente conosce “Bella Ciao”, un canto popolare
italiano, nato prima della Liberazione, e considerato l’inno della Resistenza italiana, della lotta partigiana,
durante la Seconda Guerra Mondiale.
È un canto italiano, una canzone nata
nella nostra terra (ma pare che provenga addirittura da un canto francese del Cinquecento), eppure è
diventata, nel tempo, famosa in tutto
il mondo come inno per la libertà,
contro il nazi-fascismo e ogni altra
forma di dittatura. negli anni è stata
cantata, tra gli altri, da Yves Montand, Giorgio Gaber, Goran Bregovic,
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dalla Banda Bassotti, in versione ska,
e dai Modena City Ramblers nella
loro famosa versione folk-rock.
L’hanno cantata vinicio Capossela e
Dimitris Mystakidis, Milva, Mohammed al-Bakri e e new Christy Minstrels.Tra tutte queste, una delle
versioni più amate è proprio quella
dei Modena City Ramblers, in cui, per
miracolo, o aﬃnità elettiva, i canti
dei partigiani sugli appennini italiani
si fondono con le atmosfere punkfolk delle terre d’Irlanda dando vita a
qualcosa di magico. La loro “Bella
Ciao” inizia con un Tin Whistle, il tipico e inconfondibile flauto irlandese,
per poi esplodere in un crescendo di
chitarre, violini e batteria, con un
cantato che sa di orgoglio, di rivendicazioni, di battaglie per i diritti di
qualunque tipo. non è un caso che sia
diventata la canzone simbolo di tanti
concerti del 1 maggio a Roma. Ma
“Bella Ciao” è stata cantata anche,
semplicemente e naturalmente, dal
popolo, nelle strade, nelle piazze. È

stata cantata durante le manifestazioni di occupy Wall Street, a new
York, in Turchia dal movimento che
si oppone a erdogan e dagli indipendentisti curdi nella guerra civile siriana. È risuonata durante le
manifestazioni di piazza a Baghdad,
in Iraq, a Santiago del Cile, a Beirut,
in Libano. «Come un salvavita, scatta
ogni volta che lottiamo contro una
qualche forma di privazione di un diritto, un atteggiamento anche soltanto mentale» ha dichiarato vinicio
Capossela. I bambini la imparano a
scuola, perché ha in sé il senso della
memoria, qualcosa che va tramandato e che non si può perdere, perché
ha in sé il senso della libertà, qualcosa che appartiene a tutti. Insegnatela a un bambino, e la imparerà
immediatamente, e ve la canterà gioioso e orgoglioso. “Bella Ciao” è la
canzone del passato, ma anche la canzone del futuro. “Bella Ciao” è la canzone di tutti noi.
©RIPRoDUzIone RISeRvaTa

LE MUSICHE DI REPERTORIO PRESENTI NEL DOCUFILM
“Into Oblivion” Thomas Beck, Scott
Doran, Caspar Kedros MSJ 045 –
Champions Must Save Jane ©FlipperMusic
“Bella ciao” di Vinicio Capossela
e Dimitris Mystakidis
“Cav bella” Grup Yorum
“Bella ciao” Milva
“Khela Khao” Baba Shengal
“Bella ciao” Της Αγάπης Επανάστ
“Bella ciao” Obrada na srpskom
“Bella ciao” Орест Лютий
“Bella ciao” Destino Uganda
“Bella ciao” Werner Van Rillaer
blokada Kraków 26.10.2020 //
Di Libe brent wi a nase Szmate

Daﬃni (ESPOSITO ERNESTO, RICORDI
CARLO EMANUELE) © Ala Bianca
Group srl/Bella Ciao Ed. Musicali srl
℗ Centro di dialettologia e di etnofraﬁa, Bellinzona – Fondo Roberto Leydi
(26BD115) (Documenti sonori
salvaguardati grazie al sostegno di
Memoriav)

“L'uva fogarina” - Giovanna
“Bella ciao” Chasidizitz band
Daﬃni (GIOVANNA MARINI)© Ala
Bianca Group srl/Bella Ciao Ed. Musi“Bella ciao” (Fausto Amodei)
cali srl ℗ Centro di dialettologia e di
El Profesor – Bella Ciao (Hugel Remix) etnofraﬁa, Bellinzona – Fondo Ro© Ala Bianca Group srl/Bella Ciao Ed. berto Leydi (26BD108) (Documenti
Musicali srl ℗ Scorpio Music
sonori salvaguardati grazie al sostegno di Memoriav)
“Bella ciao” Mohammed Al-Bakri
“March Of The Turkeys” Wolfgang
“Bella ciao” Koma Dengê Azadî
Amadeus Mozart LBR 001 - Hey, I
Know This Song! Vol.1 Lesterbeat Re“Bella ciao” Coro ANA Valnure
cords ©FlipperMusic
“Bella ciao” di Yves Montand ℗ Mer- “La batea” Quilapayun
cury Music Group Per gentile concessione di Universal Music Italia Srl
“El Pueblo unido” Quilapayun

Universal Music Italia Srl
“Koilen” Mishka Tziganoﬀ
“Cav Bella” Grup Kizilimak
“Cav Bella” Illkay Akkaya
“Bella Ciao” Nuit Debout
“Kelon Ye3ni Kelon” Siba Band
“Bella Ciao” Moneer Alsaqri
“Con te” Musica e testi: Marco
Biscarini. Cantata da La Tarma
edizioni Ala Bianca Group – Palomar
“Una perfetta excusa” Modena City
Ramblers
“Bravo, ma come parla bene”
Parole e musica di R. De Angelis.
Direttore d’orchestra Mario Consiglio
© Copyright 1935 by STAR S.r.l. – Milano. ℗ Società Nazionale del Grammofono 78rpm GRAMMOFONO –
num. editoriale: GW1032 matr.
OBA527/528 – anno di ed.1935

“Fior di tomba” Registrato il “Bella Ciao” Quilapayun
16/7/1977 a Castello Tesino (TN) da
Renato Morelli in “Canti popolari del “Bella Ciao” Modena City
Tesino” NOTA, Udine, 2018
Ramblers ℗ 1998 Universal Music “Bella Ciao” The New Christy
Italia Srl Per gentile concessione di Minstrels
“Bella ciao (mondine)” - Giovanna
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Maledetti signori
uﬃciali che la guerra
l'avete voluta,
scannatori di carne
e rovina della gioventù
Conversazione con l’artista
MONI OVADIA

i chiamo
Salomone,
detto
Moni,
ovadia.
Sono nato
a Plovdiv
in Bulgaria nel
1946 da una famiglia di ebrei Sefarditi. Mio padre era già cittadino italiano per le arcane ragioni delle
vicende ebraiche, quindi io sono
nato cittadino italiano. Ho avuto
molti amici operai, contadini, braccianti. Lo ritengo il mio grandissimo

M
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privilegio». Comincia così l’intervento che accompagnerà tutto il documentario Bella Ciao di Giulia
Giapponesi. «abbiamo prodotto culture tradizionali come forse nessun
altro Paese al mondo. non lo dico io,
lo disse il grande alan Lomax
quando arrivò in Italia e fece una
campagna di ricerca memorabile in
tutto lo stivale». Lomax fu un etnomusicologo, antropologo americano,
inventore di un controverso sistema
di classificazione degli stili del canto
popolare, detto “cantometrica”, un
tentativo di codificare le società
umane e la musica in base al diverso

modo in cui ciascun popolo canta.
«L'ascolto di quei nastri è stato per
me un'epifania, una folgorazione. e
io ho potuto lambire il crepuscolo di
quel grande patrimonio. La Daffini
Carpi l'ho sentita dal vivo, altro dei
grandissimi privilegi della mia vita».
Giovanna Daffini, ex mondina, girava la reggiana col marito vittorio
Carpi con un repertorio di canti popolari e cantava “Bella Ciao” in versione femminile, come canto di
risaia. al Festival di Spoleto del
1964, fino ad allora uno dei templi
della musica colta italiana, erano in
programma per la prima volta alcuni

Moni Ovadia

MONI OVADIA E LE ALTRE TESTIMONIANZE
“Bella Ciao - Per la libertà” diretto da Giulia Giapponesi è coprodotto da Palomar, Rai Documentari e Luce Cinecittà con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e con il contributo di BPER Banca e sarà distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection nelle sale
l’11, 12 e 13 aprile 2022. Il docufilm si avvale di numerose testimonianze, a cominciarare dalla partecipazione di VINICIO CAPOSSELA e con
(in ordine alfabetico): ILKAY AKKAYA | cantante turca, STEFANO BELLOTTI detto “CISCO” | ex cantante Modena City Ramblers, CESARE BERMANI | Storico e ricercatore della cultura orale, EDUARDO CARRASCO | fondatore e leader del gruppo musicale cileno Quilapayun,
MARCELLO FLORES D’ARCAIS | Storico della Resistenza, FAUSTO GIOVANNARDI | ingegnere e autore di una scoperta sulla melodia di Bella
Ciao, MOHAMMED OSAMAH HAMEED | performer e autore della Bella Ciao irachena, HAZAL KOYUNCUER | rappresentante della comunità curda,
AIMARO ISOLA | architetto, partigiano, HILARIO ISOLA | artista, LUIGI MORRONE | avvocato “col pallino della Storia” che sostiene che i
partigiani non abbiano mai cantato Bella Ciao, BANU OZDEMIR | attivista politica turca incarcerata per aver diffuso i video di Bella Ciao
dalle moschee, MONI OVADIA| attore, musicista, scrittore, CARLO PESTELLI | insegnante e cantautore, FLORIANA DIENA PUTATURO | maestra,
si ricorda quando cantava Bella Ciao da bambina ad Alba, GIACOMO SCARAMUZZA | comandante partigiano di 98 anni e giornalista
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Moni Ovadia

cantanti popolari, tra cui anche la
Daffini Carpi. Quando fu intonata
“Gorizia tu sei maledetta”, alcuni ufficiali contestarono apertamente.
Lo spettacolo creò enorme scalpore,
con signore indignate tra il pubblico
e gli ufficiali dell’accademia di Spoleto che si alzarono durante l’esecuzione della canzone, dando luogo a
uno scontro tra fascisti e comunisti.
Riprende ovadia: «Una strofa faceva: “Maledetti signori ufficiali che
la guerra l'avete voluta, scannatori
di carne venduta e rovina della gioventù”. Successe un putiferio i militari che erano presenti in sala
cominciarono a gridare viva l'esercito».
Cesare Bermani, storico, racconta:
“alcune signore protestarono viva-
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cemente dicendo non ho pagato un
biglietto per sentir cantare la mia
cameriera. vennero i fascisti con
l'intenzione di disturbare lo spettacolo ma vennero rintuzzati dai nostri”. Riprende ovadia: «Giovanna
Daffini Carpi imbracciò la sua chitarra ed era pronta a sfasciarla sulla
testa del primo fascista che avesse
osato avvicinarsi al palcoscenico. Fu
un grandissimo momento, i lavoratori erano saliti nel salotto dei padroni». «Bella Ciao parla di chi ha
dato la vita per liberare una terra
dai fascisti: genocidio in Cirenaica,
strage di massa in etiopia, i Greci
sono stati fatti morire di fame, gli
albanesi. ogni tentativo di ricostituzione del partito fascista in Italia
è fuori legge. Un regime che oltre-

tutto aveva aspetti di una comicità
irresistibile. La costituzione italiana
è antifascista. Io direi che essendo
“Bella Ciao” una canzone antifascista è perfettamente costituzionale.
In questo Paese la democrazia e la libertà l'hanno riportata i Partigiani
con gli alleati. Se fosse stato per i fascisti saremmo stati costretti a vivere senza libertà e senza
democrazia. Personalmente io sarei
finito nelle camere a gas».
e conclude: «Bella Ciao parla dell'importanza della memoria, fa capire che il cammino della libertà è
per sempre. a mio parere non siamo
solo una società di viventi. noi
siamo una società di viventi e di non
più viventi. Ma loro sono con noi».
©RIPRoDUzIone RISeRvaTa

Vinicio Capossela

Una canzone salvavita
Conversazione con il musicista
VINICIO CAPOSSELA

na canzone che
salva la
vita”, la
definisce
vinicio
Capossela. «anticorpo al
fascismo che è latente nell'inconscio
degli Italiani», dice il cantautore
emiliano che nel 2021 ne ha fatta
una versione a due, con il musicista
greco Dimitris Mystakidis, durante
il confinamento e usando due telefoni «per ricordarci che la libertà è
preziosa e bisogna combattere per
conservarla». Si apre così “Bella
Ciao” - Per la libertà, il documenta-

U

rio di Giulia Giapponesi presentato
al Bif&st di Bari pochi giorni prima
dell’uscita evento in sala dall'11 al
13 aprile. Un vero viaggio dentro la
coscienza politica di popoli lontani
ed epoche diverse accompagnati
dalla celebre canzone. Inno dei partigiani - ma qualcuno addirittura
mette in dubbio che sia proprio così,
affermando che i partigiani non la
cantarono mai - espressione di lotta
delle nuove generazioni, hit rielaborata da artisti internazionali da Yves
Montand a Mina, da Manu Chao ai
Modena City Ramblers, perfino colonna sonora della serie netflix La
Casa di Carta, circostanza questa che
l'ha resa famosa anche presso i giovanissimi non politicizzati. «Le ori-

gini della melodia capace di conquistare i cuori a ogni latitudine sono
incerte e confuse: forse canto delle
mondine, forse ritmo klezmer. Fatto
sta che la canzone del partigiano
riappare oggi in Ucraina attraverso
la nuova versione della cantante
folk Khrystyna Soloviy, che ne ha
riadattato il testo; ma fa la sua apparizione anche in Turchia, dove è
stata al centro di un caso giudiziario. Trasmessa a Smirne dai minareti di 62 moschee, ha portato in
tribunale l'attivista Banu ozdemir
che, avendo postato il video sui social, è stata travolta da un'ondata di
odio islamista e incarcerata, ma infine prosciolta».
©RIPRoDUzIone RISeRvaTa
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Una scena di Bella Ciao

Il valore
della libertà

Tra mito e Storia

di

L

a storia non si
ferma, la resistenza non si
arresta, anche
dopo
quasi
cento anni.
Bella Ciao – Per
la libertà, tratta
la genesi e lo
sviluppo di una delle canzoni più famose
al mondo, “Bella Ciao”, pilastro della Resistenza italiana che, nel tempo, è diventata ambasciatrice di tantissimi moti di
rivolta e di libertà civile per una moltitudine di popoli. L’argomento non è nuovo,
ma la forza dell’opera riesce ad abbattere
la classicità del racconto di stampo storico per inserirsi all’interno della memo-
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GABRIELE TORNATORE

ria di tutte quelle persone che, sia nel
passato che nel presente, hanno interagito col senso intrinseco che porta con sé
questo immortale brano, utilizzandolo
non solo come fondamento di un ideale
di libertà da portare avanti, ma anche
come vero e proprio sostegno, come se
quest’ultimo rappresentasse un fascio di
luce infinita su cui è sempre possibile trovare un appoggio per non perdersi, e soprattutto per aﬀermare a tutti coloro che
vivono per eliminare la libertà da una comunità o un’etnia, che la resistenza è in
atto, che non ci si arrende.
Gli occhi, le parole di tutti gli individui
presenti nel film smettono di essere tali
e diventano simboli; tutti i racconti, infatti, non sono semplicemente la rappre-

sentazione di esperienze vissute, ma
sembrano invece degli echi che riportano
in vita tutti i valori originali del canto
partigiano, ed essi risuonano con tale
veemenza da sembrare visibili. In essi,
infatti, si può ripercorrere tutto il processo che ha portato alla luce il movimento partigiano e, successivamente,
alla cementificazione del brano “Bella
Ciao” come canzone uﬃciale della resistenza.
Le testimonianze di tutti coloro che
hanno combattuto al fronte e che poi
sono fuggiti grazie all’arrivo degli alleati,
sono tutte collegate da un filo invisibile
che ripropone sempre la stessa idea: ribellione, allontanamento da forze dominanti e tentativo di riprendersi la propria

identità, non solo di civile ma di essere
umano. ed è stato proprio questo filo
conduttore la genesi di un nuovo tipo di
pensiero; l’elemento interessante di queste interviste, pertanto, è proprio il comprendere che la Resistenza non comincia
grazie alla strutturazione di idee che, lentamente e dopo varie approvazioni, diventano movimento, bensì ha origine in
modo del tutto spontaneo, come se fosse
un prodotto della terra che naturalmente
scaccia ciò che la sta vincolando.
Il documentario, però, non mostra solo il
passato, ma si interroga anche sul modo
in cui questo ideale (e di conseguenza
anche “Bella Ciao”) interagisce nel mondo
di oggi e su come sia riuscito a diﬀondersi
e prendere piede anche all’interno di popolazioni completamente diverse dalla
nostra, come quella dei Curdi, che successivamente all’invasione del movimento
terroristico dell’Isis, tenta di resistere utilizzando “Bella Ciao” come motore per
darsi forza l’un l’altro.
Come detto, e come la storia racconta, il
brano è stato cantato praticamente ovunque e tradotto in molte lingue, ma non è
solo la forma musicale di canzone ad
esprimerne il significato, dato che molte
sono state le trasposizioni cinematografiche e televisive che, anche in modo trasversale, raccontano i valori del brano,
uno degli esempi più recenti è la famosa
serie Tv La Casa di Carta, che nel documentario sentiamo citata più volte e percepita in modi diﬀerenti: c’è chi si sente
quasi derubato poiché “Bella Ciao” rappresenta un concetto molto intimo e legato alla famiglia, e chi ne approva
l’utilizzo poiché ne vede un potenziale
per ricordare che quel tipo di ideologia (la
Resistenza) esiste ancora.
Dal punto di vista cinematografico gli
esempi potrebbero essere tanti: ne citiamo uno solo, tra i più belli e recenti,
Una questione privata dei fratelli Taviani
(2017), che vede Luca Marinelli nei panni
di un partigiano alle prese con le lotte
della Resistenza italiana nella Seconda
Guerra Mondiale.
Questi sono solo alcuni dei molti titoli
che raccontano ed alimentano le memorie di una delle fasi più importanti della

nostra storia d’Italia, non solo perché ha
segnato l’abbandono di uno dei regimi
più opprimenti della storia, ma per la
forza e il potere evocativo con cui è riuscito a farlo. “Bella Ciao” sarà sempre ricordata proprio per questo: poiché al suo
interno si nasconde la vera anima dell’uomo, quella che si connette solo con sé
stesso e che non appartiene a nulla.

Tutti i racconti
non sono
semplicemente la
rappresentazione
di esperienze
vissute, ma
sembrano invece
degli echi che
riportano in vita
tutti i valori
originali del
canto partigiano,
ed essi risuonano
con tale
veemenza da
sembrare visibili.
Ribellione,
allontanamento
da forze
dominanti
e tentativo di
riprendersi la
propria identità,
non solo di civile
ma di essere
umano

©RIPRoDUzIone RISeRvaTa
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